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venerdì, 13 aprile 2018

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Sport »  «Lube più forte, il bilancio è... »

Volley Superlega

«Lube più forte, il bilancio è positivo» 
Il palleggiatore della Diatec Trentino Simone Giannelli archivia l’eliminazione dalla Champions e guarda a gara-4

della semifinale scudetto
Calcio

13 aprile 2018

03_WEB

RENTO. La corsa della Trentino Volley in Champions League, quindi, è finita all'anticamera della final

four. Ora per la Diatec arriva il bivio contraddistinto dalla partita di domenica, alla Blm Group Arena,

contro la Sir Safety Perugia. Una gara-4 di semifinale scudetto che si annuncia come una partita da

vincere per non chiudere, completamente, la propria stagione domenica sera. «La partita di Champions League

contro la Lube Civitanova è stata sicuramente molto utile anche in vista di quella di SuperLega contro Perugia –

commenta il palleggiatore altoatesino Simone Giannelli – infatti in campo ho detto ai ragazzi di continuare

comunque a giocare al massimo anche terzo e quarto set perché ci sarebbe comunque servito giocare contro una

grande squadra come la Lube. Anche nel secondo set eravamo sotto ma siamo riusciti a recuperare fino al 21

pari: questo atteggiamento dovrà servirci domenica contro Perugia».

Alla fine niente rimonta per la Diatec. In alcuni sprazzi dei primi due parziali il sestetto trentino ci ha provato,

ma contro si è trovato una Lube tornata davvero su altissimi livelli. «Perdere il primo set non è stato un

problema, quello non ci ha destabilizzato – prosegue Giannelli – come abbiamo visto con la Roma in Champions

e con la Juve fino al 90esimo, tutto è possibile. Anche se perdiamo un set la partita possiamo comunque vincerla

e questa cosa dobbiamo ricordarcela anche domenica contro la Sir. Civitanova ha vinto perché ha giocato meglio,

sono stati molto bravi in battuta ed in ricezione, da parte nostra dispiace per un inizio di primo parziale che

potevamo interpretare meglio». Si chiude così per la Diatec una Champions League con che segno davanti?

«Sicuramente il bilancio di questa Champions League è positivo – conclude Giannelli – dispiace non essere

arrivati a giocarci un’altra final four, ma onore a chi ha giocato meglio questa seconda partita».

UNDER 14. Venerdì inizierà anche un'altra finale. Quella della “Boy League”, il torneo organizzato dalla Lega

Pallavolo Serie A e rivolta alle squadre Under 14. Si gioca da oggi a Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio

Emilia, per una final eight che vedrà in campo anche la giovanissima squadra allenata da Matteo Zingaro. I

giovani trentini sono stati inseriti in un girone con Lube Civitanova, Genova e Bunge Ravenna: si inizia questa

sera alle 19.30 con la sfida contro i marchigiani. Domani le altre due partite eliminatorie che mettono in palio

l'accesso alle finali. (niba)
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 Tempo di lettura: 2 minuti 53 secondi

La Diatec domenica sfida Perugia a Trento in A
Nella Boy League vittoria contro la Lube

Ci sono ancora biglietti per la super sfida con Perugia in gara 4 di
domenica mentre i giovani di coach Zingaro si fanno onore a
Reggio Emilia

Ven, 13/04/2018 - 22:37

La Diatec Trentino ha ripreso nella mattinata odierna gli allenamenti,
inaugurando il mini-periodo di preparazione in vista della prossima sfida
con una doppia sessione alla BLM Group Arena di Trento: pesi e tecnica
individuale al mattino, lavoro di squadra sul campo centrale in serata.
Domenica nell’impianto di via Fersina si giocherà gara 4 di Semifinale Play
Off Scudetto UnipolSai 2018 contro la Sir Safety Conad Perugia, che
conduce per 2-1 la serie al meglio delle cinque partite. Per non concludere
la propria stagione già in questo weekend, i gialloblù dovranno quindi
necessariamente vincere, provando a confermare la tradizione casalinga
del confronto nei Play Off. Negli undici precedenti di Semifinale Scudetto
già in archivio fra le due Società, il fattore campo è infatti sempre stato
rispettato; né Trentino Volley (che fra le serie disputate fra 2015, 2017 e
2018 ha vinto tutti i sei incontri giocati di fronte al proprio pubblico) né
Perugia (a segno cinque volte ma sempre e solo in Umbria) hanno mai
espugnato il palazzetto avversario.

Volley
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Per la partita di domenica sono ancora disponibili biglietti di settore
“Gradinata”, che vengono venduti attraverso i consueti canali di
distribuzione: Trentino Volley Point di via Trener 2 (aperto anche sabato 14
aprile fra le ore 9 e le 12), PromoEvent di via Suffragio 10 a Trento, online
in qualsiasi momento al cliccando questo link e presso i rivenditori
autorizzati Vivaticketpresenti su tutto il territorio italiano. Il giorno della
partita le casse della BLM Group Arena saranno attive a partire dalle ore
17.

 

Inizia col piede giusto il cammino della Diatec Trentino Under 14 nella Final
Eight di Del Monte® Boy League 2018, in programma da oggi a domenica
a Castelnovo ne’ Monti. In provincia di Reggio Emilia, la squadra guidata
da Matteo Zingaro stasera ha superato per 2-1 la Cucine Lube Civitanova
nel match d’esordio dell’importante e prestigiosa fase finale del torneo
giovanile di categoria organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A. 
I gialloblù sono stati particolarmente bravi a rompere subito il ghiaccio,
giocando una partita continua e priva di grosse sbavature in particolar
modo nei primi due set (vinti controllando costantemente il punteggio),
prima di perdere solo ai vantaggi il terzo parziale. Per conquistare
l’accesso alla semifinale sabato servirà almeno un’altra vittoria nelle ultime
due partite della prima fase della Pool I, da giocare alle ore 11 contro
Genova e alle 17 contro Ravenna (che ha vinto a sua volta per 2-1 la prima
sfida sui liguri). 
“Sono soddisfatto del buon avvio di manifestazione, anche se ci resta un
po’ di rammarico per non aver vinto pure il terzo set – ha spiegato
l’allenatore Matteo Zingaro - . Dobbiamo migliorare nella fase di
cambiopalla ma continuo a rimanere convinto che la squadra abbia i
mezzi per poter andare avanti nel torneo. Sabato incontreremo Genova e
Ravenna che sono formazioni molto quotate, ma contro cui possiamo
giocarcela a viso aperto sino in fondo”.

Di seguito il tabellino della gara giocata oggi al Palestra Bonicelli di
Castelnovo ne' Monti, valida per il primo turno della Pool I (prima fase)
della Final Eight di Del Monte® Boy League 2018.

Cucine Lube Civitanova-Diatec Trentino 1-2
(19-25, 23-25, 26-24)
CUCINE LUBE: Bistolfi, Bonanni, Carcagnì, Cavagna, Maccarone, Maggiori,
Martusciello, Melonari, Paolucci, Roberti, Tito, Tonti. All. Federico
Belardinelli.
DIATEC TRENTINO: Bernardis 7, Coser 9, Cunial 14, Boninfante 6,
Ravanelli 4, Brignach 11, Verones 1, Gislimberti, Sturnega, Fruet, Rossini,
Calvetti. All. Matteo Zingaro.
ARBITRI: Palmieri e Salvati 
DURATA SET: 20’, 25’, 30’,; tot. 1h e 15’.
NOTE: Diatec Trentino: 9 muri, 10 ace, 12 errori in battuta, 15 errori azione.
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PERUGIA24.NET
 

La Sir Safety Conad Perugia si appresta ad una gara-4 di

semifinale playoff a Trento non facile...

Che gara-4 di semifinale sarà tra Trento e Perugia? Domanda al momento davvero

complicata a cui rispondere. E non nei pensieri della Sir Safety Conad Perugia che è

concentrata solo sulla partita e sull’avversario e che oggi pomeriggio si ritrova al

PalaEvangelisti proprio in vista del match di domenica alla BLM Group Arena di Trento

con i padroni di casa della Diatec per il quarto atto della semifinale scudetto. Lorenzo

Bernardi farà svolgere alla squadra una seduta di lavoro fisico e tecnico con un occhio

particolare alla preparazione tattica della gara. Non perché ci siano alchimie particolari

da inventare, specialmente tra due formazioni che si conoscono a memoria, quanto

piuttosto perché, lo insegna la storia finora di questa serie, uno o due palloni possono

decidere in un senso o nell’altro e vincerli significa portare a casa partita e semifinale.

Torna allora in auge la domanda iniziale. Che gara 4 sarà? I primi tre incontri hanno

messo in luce un aspetto da tenere bene a mente, soprattutto nella metà campo di

Perugia. La Trento di adesso, a differenza di quella di inizio e metà stagione, non

mollerà mai. Magari potrà perdere dei set in modo netto (è successo sia in gara 2 che in

gara 3 con due parziali persi 25-13), ma di sicuro resterà con la testa e con il cuore sul

taraflex a lottare. Sotto il profilo più puramente tecnico, c’è un dato curioso ed al tempo

stesso ottimo indicatore per la partita. Dei 12 ace messi a segno da Trento nelle prime

tre partite, solo due la formazione di Lorenzetti li ha fatti in set poi vinti da Perugia.

Curiosità a parte è evidente che, se la squadra di Lorenzo Bernardi tiene bene in

seconda linea contro i parecchi battitori forti avversari, De Cecco può impostare al

meglio il gioco offensivo con gli attaccanti bianconeri che diventano difficili da tenere.

Discorso singoli. Nelle prime tre i Block Devils hanno dovuto sovente fare i conti con gli

attaccanti di posto quattro avversari. Kovacevic e Lanza sono stati molto bravi nel

complesso in attacco ed in particolare nella gestione dei palloni “sporchi” utilizzando più

volte le mani del muro bianconero. È chiaro che in questo c’è soprattutto la qualità e la

bravura dei due martelli trentini, ma è anche vero che i Block Devils possono fare meglio

in alcune situazioni sapendo anche di poter sfruttare in seconda linea un Colaci sempre

presente. Infine, fattore campo. La serie finora ha mantenuto inviolati i palazzetti di casa,

anche se sempre dopo incontri molto equilibrati. Questo fattore lo cercherà ovviamente

Trento domenica pomeriggio, Perugia, seguita come sempre da un cospicuo

contingente di Sirmaniaci, dovrà essere può forte, isolarsi e giocare la sua pallavolo fatta

di qualità ed aggressività. La finale, per la Sir Safety Conad, dista una vittoria. Domenica

c’è una ghiotta occasione!

RASSEGNA WEB PERUGIA24.NET Data pubblicazione: 13/04/2018
Link al Sito Web

WEB 14



art         

NOTIZIE CULTURA  ECONOMIA  ISTITUZIONI ISTRUZIONE POLITICA RELIGIONI SOCIALE SANITÀ TRASPORTI

TV SPORT CONTATTI

ALTO CHIASCIO ALTO TEVERE ASSISI BASTIA CONCA TERNANA FOLIGNO MEDIO TEVERE SPELLO CANNARA SPOLETO TRASIMENO VALNERINA

SPORT UMBRIA

NEWS TICKER  [ 13 aprile 2018 ] Perugia Calcio, rabbia e Diamanti per trovare il riscatto   NOTIZIA IN RILIEVO Cerca …

HOME  SPORT  Volley, Sir Safety Conad Perugia, che gara 4 sarà?

Volley, Sir Safety Conad Perugia,
che gara 4 sarà?
 13 aprile 2018   Sport

Volley, Sir Safety Conad Perugia, che gara 4
sarà?

da Simone Camardese
PERUGIA – Che gara 4 sarà? Domanda al momento davvero complicata a

cui rispondere. E non nei pensieri della Sir Safety Conad Perugia che è

concentrata solo sulla partita e sull’avversario e che oggi pomeriggio si

ritrova al PalaEvangelisti proprio in vista del match di domenica

alla BLM Group Arena di Trento con i padroni di casa della Diatec per il

quarto atto della semifinale scudetto.

Lorenzo Bernardi farà svolgere alla squadra una seduta di lavoro fisico e

tecnico con un occhio particolare alla preparazione tattica della gara. Non

perché ci siano alchimie particolari da inventare, specialmente tra due

formazioni che si conoscono a memoria, quanto piuttosto perché, lo

insegna la storia finora di questa serie, uno o due palloni possono

decidere in un senso o nell’altro e vincerli significa portare a casa partita

e semifinale.

Torna allora in auge la domanda iniziale. Che gara 4 sarà?

Leggi anche: Tie Break fatale a Trento, vince la Diatec, serie in
parità

I primi tre incontri hanno messo in luce un aspetto da tenere bene a

mente, soprattutto nella metà campo di Perugia. La Trento di adesso, a
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 SIR SAFETY CONAD PERUGIA VOLLEY

differenza di quella di inizio e metà stagione, non mollerà mai. Magari

potrà perdere dei set in modo netto (è successo sia in gara 2 che in gara 3

con due parziali persi 25-13), ma di sicuro resterà con la testa e con il

cuore sul taraflex a lottare.

Sotto il profilo più puramente tecnico, c’è un dato curioso ed al tempo

stesso ottimo indicatore per la partita. Dei 12 ace messi a segno da Trento

nelle prime tre partite, solo due la formazione di Lorenzetti li ha fatti in

set poi vinti da Perugia. Curiosità a parte è evidente che, se la squadra di

Lorenzo Bernardi tiene bene in seconda linea contro i parecchi battitori

forti avversari, De Cecco può impostare al meglio il gioco offensivo con gli

attaccanti bianconeri che diventano difficili da tenere.

Discorso singoli. Nelle prime tre i Block Devils hanno dovuto sovente
fare i conti con gli attaccanti di posto quattro avversari. Kovacevic e

Lanza sono stati molto bravi nel complesso in attacco ed in particolare

nella gestione dei palloni “sporchi” utilizzando più volte le mani del muro

bianconero. È chiaro che in questo c’è soprattutto la qualità e la bravura

dei due martelli trentini, ma è anche vero che i Block Devils possono fare

meglio in alcune situazioni sapendo anche di poter sfruttare in seconda

linea un Colaci sempre presente.

Infine, fattore campo. La serie finora ha mantenuto inviolati i palazzetti

di casa, anche se sempre dopo incontri molto equilibrati. Questo fattore lo

cercherà ovviamente Trento domenica pomeriggio, Perugia, seguita come

sempre da un cospicuo contingente di Sirmaniaci, dovrà essere può forte,

isolarsi e giocare la sua pallavolo fatta di qualità ed aggressività.

La finale, per la Sir Safety Conad, dista una vittoria. Domenica c’è una
ghiotta occasione!
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Chi è on-line

Ci sono attualmente 0 utenti e 9 visitatori collegati.

Commenti recenti

Il Berlusca dopo otto mesi
55 min 21 sec fa

La strategia è ormai nota e
4 giorni 16 ore fa

Vedo solo ora, dopo che è
2 settimane 5 giorni fa

QUALI PROGETTI? In quale
2 settimane 5 giorni fa

Guardacaso 29% è la somma
3 settimane 18 ore fa

Ma risparmiateli questi soldi
3 settimane 2 giorni fa

Pd Trasimeno alla
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Aticolo interessante,ma tanto
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Home Chi siamo La redazione Contattaci

Politica Lavoro Ambiente Diritti Economia Società Cultura Cronaca Sport

By RedazioneSport

CHE GARA 4 SARÀ?

PERUGIA – Che gara 4 sarà?

Domanda al momento davvero complicata a cui rispondere. E non
nei pensieri della Sir Safety Conad Perugia che è concentrata solo
sulla partita e sull’avversario e che oggi pomeriggio si è ritrovata al
PalaEvangelisti proprio in vista del match di domenica alla BLM
Group Arena di Trento con i padroni di casa della Diatec per il
quarto atto della semifinale scudetto.

Lorenzo Bernardi ha fatto svolgere alla squadra una seduta di
lavoro fisico e tecnico con un occhio particolare alla preparazione
tattica della gara. Non perché ci siano alchimie particolari da
inventare, specialmente tra due formazioni che si conoscono a
memoria, quanto piuttosto perché, lo insegna la storia finora di
questa serie, uno o due palloni possono decidere in un senso o

nell’altro e vincerli significa portare a casa partita e semifinale.

Torna allora in auge la domanda iniziale. Che gara 4 sarà?

I primi tre incontri hanno messo in luce un aspetto da tenere bene a mente, soprattutto nella metà campo di Perugia.
La Trento di adesso, a differenza di quella di inizio e metà stagione, non mollerà mai. Magari potrà perdere dei set in
modo netto (è successo sia in gara 2 che in gara 3 con due parziali persi 25-13), ma di sicuro resterà con la testa e con
il cuore sul taraflex a lottare.

Sotto il profilo più puramente tecnico, c’è un dato curioso ed al tempo stesso ottimo indicatore per la partita. Dei 12
ace messi a segno da Trento nelle prime tre partite, solo due la formazione di Lorenzetti li ha fatti in set poi vinti da
Perugia. Curiosità a parte è evidente che, se la squadra di Lorenzo Bernardi tiene bene in seconda linea contro i parecchi
battitori forti avversari, De Cecco può impostare al meglio il gioco offensivo con gli attaccanti bianconeri che diventano
difficili da tenere.

Discorso singoli. Nelle prime tre i Block Devils hanno dovuto sovente fare i conti con gli attaccanti di posto quattro
avversari. Kovacevic e Lanza sono stati molto bravi nel complesso in attacco ed in particolare nella gestione dei palloni
“sporchi” utilizzando più volte le mani del muro bianconero. È chiaro che in questo c’è soprattutto la qualità e la bravura
dei due martelli trentini, ma è anche vero che i Block Devils possono fare meglio in alcune situazioni sapendo anche di
poter sfruttare in seconda linea un Colaci sempre presente.

Infine, fattore campo. La serie finora ha mantenuto inviolati i palazzetti di casa, anche se sempre dopo incontri molto
equilibrati. Questo fattore lo cercherà ovviamente Trento domenica pomeriggio, Perugia, seguita come sempre da un
cospicuo contingente di Sirmaniaci, dovrà essere può forte, isolarsi e giocare la sua pallavolo fatta di qualità ed
aggressività.

La finale, per la Sir Safety Conad, dista una vittoria. Domenica c’è una ghiotta occasione!

13/04/2018 - 20:53

Nazionali

Il valore nel tempo dello spazio
dell’immaginazione
14/04/2018 - 00:59

Bad Mood
14/04/2018 - 00:51

Quelle cattive ragazze
14/04/2018 - 00:42
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fonte: Trentino Volley

B2 Femminile: Il C9 può riavvicinarsi, SuperLega: Delta Informatica Trentino al

giovedì 12 aprile 2018

VOLLEY

Le Diatec Trentino Under-14 alla Final-8 di
Reggio Emilia

Scatta venerdì 13 aprile a Castelnovo ne’ Monti (provincia di Reggio Emilia) la Final Eight di Del
Monte® Boy League 2018. Fra le partecipanti alla fase finale della manifestazione, riservata alle
compagini Under 14 ed organizzata fin dal 1996 dalla Lega Pallavolo Serie A Maschile, ci sarà per
l’ottava volta nella propria storia anche la Diatec Trentino, in precedenza arrivata fra le prime
quattro in ben sei circostanze. La formazione allenata da Matteo Zingaro vi prenderà parte con
una rosa composta per lo più da giocatori del gruppo che sta dominando il campionato regionale
di categoria, con l’aggiunta un paio di elementi dello Sport Team Sudtirol Bolzano e di Volley
Treviso - con cui già da tempo è stato instaurato un proficuo rapporto di collaborazione.
Con alle spalle la vittoria ottenuta nel 2010 (con Simone Giannelli protagonista in campo), il terzo
posto nelle edizioni 2012 e 2014, i quarti staccati fra 2013, 2015 e 2017 ed il settimo nel 2016, la
Società di via Trener in Emilia andrà a caccia di un altro risultato di rilievo in una competizione
particolarmente prestigiosa. Le altre formazioni che prenderanno parte all’appuntamento,
contendendosi la 23^ Coppa Enrico Bazan, sono Castellana Grotte, Civitanova, Genova, Milano,
Padova, Ravenna e Siena. Le otto squadre saranno suddivise in due gironi da quattro nella prima
fase, che andrà in scena a partire da venerdì 13 sino a sabato 14 aprile. Dall’esito dei
raggruppamenti si conosceranno i nomi delle quattro semifinaliste che si affronteranno poi
domenica per succedere nell’albo d’oro ad Alessano, vincitrice dell’ultima edizione disputata a
Cesenatico.
La Diatec Trentino è stata inserita nella Pool I, che comprende Civitanova, Genova e Ravenna,
formazioni che affronterà rispettivamente venerdì alle ore 19.30, sabato alle 11 ed alle 17. Per
conquistare un posto fra le prime quattro d’Italia servirà quindi classificarsi almeno in seconda
posizione del proprio girone; semifinali e finali si disputeranno domenica.

«A mio avviso stiamo per vivere una Final Eight dal livello particolarmente elevato, forse il più alto
delle ultime edizioni – afferma l’allenatore Matteo Zingaro - . Già nella prima fase affronteremo
tre avversari molto quotati, che hanno identiche possibilità, assieme a noi, di staccare la
qualificazione alle semifinali. Il nostro percorso per arrivare a questo appuntamento non è stato
semplice, siamo passati per due fasi di qualificazione eliminando avversari come Lagaris, Perugia
e Santa Croce. Il mio auspicio è che proprio in questo weekend la squadra sappia mostrare tutte
le proprie grandi potenzialità per ottenere un risultato soddisfacente».

Questa la rosa completa della Diatec Trentino Under 14 che parteciperà alla Final Eight di Del
Monte® Boy League 2018: Leonardo Ballista, Francesco Bernardis, Mattia Boninfante, Davide
Brignach, Andrea Calvetti, Martin Coser, Edoardo Cunial, Daniel Fruet, Damiano Gislimberti, Annis
Pino, Riccardo Ravanelli, Lorenzo Rossini, Francesco Sturnega, Mattia Verones. All. Matteo
Zingaro, Davide Dalla Torre e Giacomo Nicolini; dirigente Elena Gottardi.

Seguici su:

cerca nelle news

Inserire almeno 4 caratteri

GALLERIA

Pallavolo Argentario - Walliance Ata Trento
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Home   Campionati   Superlega: Semifinali, verso gara 4. Modena e Trento, ultima chiamata!

Campionati Primo piano

Superlega: Semifinali, verso gara 4.
Modena e Trento, ultima chiamata!
Gli incontri di gara 4 delle Semifinali Play Off SuperLega UnipolSai potrebbero già determinare i nomi
delle due finaliste. Domenica 15 aprile alle 18.00 la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad
Perugia andranno a Modena e a Trento in cerca delle vittorie decisive per la qualificazione, ma ad
attenderle ci saranno due rivali determinate come Azimut e Diatec. In caso di successo degli emiliani e
dei trentini il passaggio del turno sarà rimandato a gara 5, eventualmente in programma tra
mercoledi e giovedì prossimi

Play Off Scudetto UnipolSai, Semifinali Gara 4

Domenica 15 aprile 2018, ore 18.00

Azimut Modena – Cucine Lube Civitanova

Diretta Rai Sport + HD

Arbitri: Sobrero-Rapisarda

Terzo arbitro: Satanassi

Addetto al Video Check: Cristoforetti

Segnapunti: Bassetto

Diatec Trentino – Sir Safety Conad Perugia

Diretta Lega Volley Channel

Arbitri: Gnani-Tanasi

Terzo arbitro: Pozzato

Addetto al Video Check: Giglio

Segnapunti: Pernpruner

Di  Volleyball.it  - 13 aprile 2018

PALLAVOLO.IT – SHOP

T-SHIRT - COPPA ITALIA

F4 2017/18
16,00€

MERCATO CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDOVOLLEY BLOG STATS NEWS FIPAV E POI… 

 9  Modena, IT                       
C Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M Social Wall Contatti
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Azimut Modena – Cucine Lube Civitanova – SERIE: 1-2

La sfida di domenica è aperta a qualsiasi risultato. I primi tre incontri della serie sono stati

caratterizzati da un sostanziale equilibrio e il fattore campo ha dominato la scena, anche se

per ben due volte i Campioni d’Italia si sono imposti solo al tie break all’Eurosuole Forum.

Avanti 2-1 nella serie e reduci dall’accesso alla Final Four di Champions League, i cucinieri

distano un solo successo dall’approdo alla Finale Play Off Scudetto UnipolSai, ma i modenesi,

che non partecipano alle Coppe, arrivano più freschi al big match.

Precedenti: 87 (40 successi Modena, 47 successi Civitanova)

Precedenti in questo Campionato: 4 – 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte

(1-3 all’andata per Civitanova e 0-3 al ritorno per Modena), 1 volta in Semifinale Del Monte

Coppa Italia (3-1 per Civitanova), 1 volta in Del Monte Supercoppa (3-1 per Civitanova)

Precedenti nei Play Off: 24 precedenti nei Play Off Scudetto, 3 in Semifinale 2017/18 (1

successo Modena, 2 successi Civitanova), 4 in Semifinale 2016/17 (3 successi Civitanova, 1

successo Modena), 3 in Semifinale 2013/14 (3 successi Civitanova), 4 nei Quarti di Finale

2009/10 (3 successi Civitanova, 1 successo Modena), 5 in Semifinale 2002/03 (2 successi

Civitanova, 3 successi Modena), 2 nei Quarti di Finale 1998/99 (2 successi Modena), 3 in

Semifinale 1996/97 (3 successi Modena).

EX: Alberto Casadei a Modena nel 2010-2011, nel 2012-2013 e dal 2014 al 2016, Giulio

Sabbi a Civitanova nel 2014-2015 e nel 2015-2016 (fino all’1/12/15)

A CACCIA DI RECORD

In Campionato: Elia Bossi – 3 muri vincenti ai 100, Bruno Mossa De Rezende – 4 battute

vincenti alle 100, Tine Urnaut solo nella stagione 2017/18 – 6 punti ai 400 (Azimut Modena);

Micah Christenson – 1 muro vincente ai 100, Osmany Juantorena – 7 attacchi vincenti ai

2500, Kovar Jiri – 14 punti ai 1500, Taylor Sander – 4 muri vincenti ai 100, Tsvetan Sokolov

solo nella stagione 2017/18 – 23 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

In Campionato e Coppa Italia: Elia Bossi – 1 muro vincente ai 100, Earvin Ngapeth – 1 partita

giocata alle 200, Tine Urnaut – 3 muri vincenti ai 200 (Azimut Modena); Davide Candellaro –

1 attacco vincente ai 1000 e – 1 battuta vincente alle 100, Sebastiano Milan – 1 partita

giocata alle 100, Taylor Sander – 1 muro vincente ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

Solo nei Play Off: Daniele Mazzone – 3 punti ai 100 (Azimut Modena); Osmany Juantorena

solo nella stagione 2017/18 – 13 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

HANNO DETTO

Radostin Stoytchev (allenatore Azimut Modena): CLICCA QUI

Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova): “Dobbiamo subito mettere da parte la

Champions League e la soddisfazione per la qualificazione ottenuta alla Final Four di Kazan,

torneremo a pensarci da maggio. Domenica, infatti, ci attende un impegno tosto e

importantissimo come gara 4 della Semifinale Scudetto a Modena: sarà una sfida dura sotto

ogni punto di vista, i nostri avversari vorranno allungare la serie e vincere ancora davanti al

loro pubblico. Noi, comunque, vogliamo scendere in campo determinati per cercare di

chiudere il discorso e approdare alla Finale”.

Diatec Trentino – Sir Safety Conad Perugia – SERIE: 1-2

Una gara da dentro o fuori per i gialloblù, che mercoledì sono usciti dalla Champions League

nello scontro fratricida con Civitanova e ora vogliono portare il collettivo umbro alla “bella”

nella Semifinale Play Off Scudetto UnipolSai. Avanti per 2 set a 1 in gara 3 al PalaEvangelisti di

Perugia, la formazione trentina di Angelo Lorenzetti ha solo sfiorato l’impresa subendo una

rimonta sul filo di lana con beffa al tie break, ma ha la possibilità di rifarsi nel proprio quartier

generale per prolungare la serie e tornare nella tana dei Block Devils, che mercoledì in Russia

si sono qualificati alla Final Four di Champions.

Classifica Ultima giornata Prossima giornata

PallaVOTO

PallaVoto: Urnaut da 9, Sokolov &
Podrascanin 8, Mazzone voto
Saatkamp,...

IL PALMO DI MANO voto BOH?: Allora? Bruno l’ha
presa o non l’ha presa, quella palla? Intanto puliamo il
campo di gioco da un...

10 aprile 2018
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TAGS Azimut Modena cheplayoff Cucine Lube Civitanova Diatec Trentino playoff Sir Safety Conad Perugia

Superlega Unipolsai

Articolo precedente

Piacenza: Pighi alla finestra. “Tentativo
disperato. Con milione e 300 mila euro si fa
solo una squadra da retrocessione…”

Articolo successivo

Play Off Challenge: Semifinali, sabato è derby
Padova-Verona. Domenica Latina-Monza

Precedenti: 27 (15 successi Trento, 12 successi Perugia)

Precedenti in questo Campionato: 4 – 2 volte in Regular Season con 2 successi Perugia

(3-0 all’andata e 0-3 al ritorno), 1 volta in Semifinale Del Monte Coppa Italia (0-3 per

Perugia), 1 volta in Del Monte Supercoppa (1-3 per Perugia)

Precedenti nei Play Off: 10 precedenti nei Play Off Scudetto, 3 in Semifinale 2017/18 (1

successo Trento, 2 successi Perugia), 5 in Semifinale 2016/17 (2 successi Perugia, 3 successi

Trento), 3 in Semifinale 2014/15 (1 successo Perugia, 2 successi Trento).

EX: Massimo Colaci a Trento dal 2010 al 2017, Dore Della Lunga a Trento dal 2005 al 2009

e dal 2010 al 2012.

A CACCIA DI RECORD

In Campionato: Simone Anzani solo nella stagione 2017/18 – 2 punti ai 200, Alexander

Berger – 23 attacchi vincenti ai 500, Dore Della Lunga – 1 partita giocata alle 500 (Sir Safety

Conad Perugia).

In Campionato e Coppa Italia: Uros Kovacevic – 14 attacchi vincenti ai 1500 e – 3 battute

vincenti alle 100, Filippo Lanza – 25 attacchi vincenti ai 2000 (Diatec Trentino); Aleksandar

Atanasijevic – 4 muri vincenti ai 200 e solo nella stagione 2017/18 – 7 punti ai 600 e – 13

attacchi vincenti ai 500, Alexander Berger – 21 attacchi vincenti ai 500, Aaron Russell – 1

battuta vincente alle 100, Ivan Zaytsev solo nella stagione 2017/18 – 17 punti ai 400(Sir

Safety Conad Perugia).

Solo nei Play Off: Luca Vettori – 28 attacchi vincenti ai 500 (Diatec Trentino); Aleksandar

Atanasijevic – 20 punti ai 900 (Sir Safety Conad Perugia).

HANNO DETTO

Simone Giannelli (Diatec Trentino): “La nostra stagione non è finita con l’eliminazione dalla

Champions League per opera di Civitanova. In gara 4 con Perugia abbiamo l’opportunità per

dimostrarlo e per tornare di nuovo in Umbria per la sfida di spareggio tre giorni dopo. Siamo

molto motivati e determinati a dare il massimo sino in fondo, sarà una partita difficile ma

allo stesso tempo bella da vivere. Vogliamo pareggiare la serie”.

Marko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia): “Abbiamo tempo e modo per smaltire le

fatiche della lunga trasferta di Champions che ci ha portato al tempo stesso tanto

entusiasmo e convinzione grazie all’accesso alla Final Four. Sappiamo che domenica gara 4

con Trento sarà un’altra battaglia, come tutte in questa serie di Semifinale. Loro non hanno

alternative e sicuramente le proveranno tutte, giocando in più nel loro palazzetto. Ma siamo

pronti, carichi e concentrati. La Finale Scudetto è un nostro importante obiettivo e vogliamo

centrarlo”.

Verso Gara 4: VIDEO – Le emozioni di Modena: Verso gara 4. Stoytchev: Fipav: Il presidente Cattaneo
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Campionati Campionati Challenge Cup

Biosì Sora 3-1
Callipo
Vibo
Valentia

Calzedonia
Verona 3-2

Wixo LPR
Piacenza

Cucine Lube
Civitanova 3-0

BCC
Castellana
Grotte

Gi Group
Monza 3-2

Diatec
Trentino

Kioene
Padova 1-3

Azimut
Modena

Revivre
Milano 2-3

Taiwan
Exc.
Latina

Sir Safety
Perugia 3-0

Bunge
Ravenna

Regular Season

Squadra PT PG

Sir Safety Perugia 70 26

Cucine Lube Civitanova 64 26

Azimut Modena 60 26

Diatec Trentino 51 26

Calzedonia Verona 50 26

Revivre Milano 44 26

Wixo LPR Piacenza 42 26

Bunge Ravenna 41 26

Kioene Padova 35 26

Gi Group Monza 28 26

Taiwan Exc. Latina 25 26

Callipo Vibo Valentia 13 26

Biosì Sora 13 26

BCC Castellana Grotte 10 26

Regular Season

Ritorno - 13ª ritorno - 04.03.2018

-

Campionati

Superlega

A1 Femminile

A2 Maschile

A2 Femminile

B Maschile

B1 Femminile

B2 Femminile

Under

Categorie

Seleziona una categoria
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HOME  SALE IN ZUCCA  Play off Superlega: gara quattro decisiva. Perugia e Civitanova per la finale

Play off Superlega: gara quattro decisiva.
Perugia e Civitanova per la finale
 aprile 13, 2018

Di Roberto Zucca

Verso la finale o verso gara cinque? Domenica il giorno della verità. Sono ore decisive quelle che separano le quattro
squadre dall’inizio di gara quattro delle semifinali scudetto e la tensione si taglia a fette nei campi di Trento e Modena,
che nella serie sono attualmente in svantaggio sulle due corazzate Perugia e Civitanova, decise a prendersi questa
finale scudetto già domenica. Il fattore campo anche in questo sarà l’elemento da tenere presente e finora ha portato sia
a Trento che a Modena, le quali hanno rimandato le due big a bocca asciutta in gara due.

DIATEC TRENTINO-SIR SAFETY CONAD PERUGIA – Diretta Lega Volley Channel
Il tavolo è apparecchiato per la grande abbuffata di volley. Trento e Perugia arrivano a gara quattro in condizioni molto
diverse. Perugia è reduce dalla conquista della Final Four di Champions e vuole proseguire con entusiasmo verso la
conquista dell’ennesima finale di stagione. Trento sconfitta da Civitanova esce invece definitivamente dalla lotta per le
finali di Champions e si presenta molto determinata nel trascinare Perugia alla bella. Positivo il ritorno in campo di Vettori,
che è pronto per tornare nell’arena e Giannelli sarà colui chiamato a smistare i palloni per Luca che in extremis potrebbe
essere sostituito da Teppan. Eder e Zingel garantiranno la copertura per De Pandis e Kovacevic e Lanza sono pronti a
ripetere ciò che hanno fatto in gara tre. Perugia schiera Zaytsev in forma azzurra che in coppia con Russell potrebbe fare
la differenza. De Cecco e Atanasijevic sono le altre due certezze così come i soliti Podrascanin e Anzani che nella scorsa
gara hanno brillato sia al servizio che a muro. Occhio a Colaci, superbo in gara tre.

AZIMUT MODENA-CUCINE LUBE CIVITANOVA – Diretta RAI Sport
Modena si gioca un’intera stagione. Bellissima gara sotto gli occhi delle telecamere Rai quella che caratterizzerà
domenica le gesta della Azimut e della Lube.
La squadra di Stoytchev dopo aver ceduto in gara tre, è la compagine con il dente avvelenato e cercherà di fare tesoro del
fattore campo e dei migliaia di supporter gialloblu per andare in vantaggio sulla serie. Modena crede nel miracolo che
solo Earvin Ngapeth potrebbe portare nelle fila degli emiliani, con il contributo del suo fratello adottivo Bruninho, che è
anche ago della bilancia di questa squadra e garantirà i palloni migliori per Urnaut, ottimo in gara tre e di Sabbi o Argenta
in extremis. Infine Holt e Mazzone sono le chiavi di volta di una compagine che potrebbe riuscire nell’impresa. Dall’altra
parte Macerata, forte della qualificazione in final four di Champions, farà leva sulle prestazioni di Sokolov da posto due e
Juantorena da posto quattro, con Sander in crescita rispetto alle scorse settimane. Christenson si affiderà anche alle
sapienti mani di Stankovic che in Champions è andato alla grande e a Candellaro per garantire la continuità. Grebennikov

Intervista a Pieter Verhees
 aprile 13, 2018

Monza: il Gi Group verso Gara 1
di Semifinale Challenge
 aprile 13, 2018

B1 femminile girone A, Abo
Offanengo alla prova del nove sul
campo di Lurano
 aprile 13, 2018

Chieri: il Fenera verso i playoff, la
carica di Angelina
 aprile 13, 2018
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IN EVIDENZA  [ aprile 13, 2018 ] Intervista a Pieter Verhees   INTERVISTE Cerca …
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 AZIMUT MODENA DIATEC TRENTINO LUBE CIVITANOVA ROBERTO ZUCCA

SALE IN ZUCCA SIR SAFETY CONAD PERUGIA SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Diouf sulla Nazionale:
“Comportamento non fantastico nei
miei confronti”

SUCCESSIVO 

Modena: verso Gara 4 parla Coach
Stoytchev

La Lube aggiorna l’agenda
con gli impegni della
Champions League

Boy League: la Diatec
Trentino Under 14
conquista la
qualificazione alla Final
Eight

La Diatec Trentino esce
vittoriosa dal
PalaValentia, battuta Vibo
in cinque set

è infine l’arma in più per contrastare gli attacchi dei gialloblu così come mostrato in molteplici occasioni la scorsa
domenica.

 

Modena: verso Gara 4 parla
Coach Stoytchev
 aprile 13, 2018
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 BLM GROUP ARENA DI TRENTO DIATEC TRENTINO SIR SAFETY CONAD PERUGIA

TRENTINO VOLLEY

 PRECEDENTE
Domenica la grande occasione di
Perugia: davanti alla finale c’è Trento

SUCCESSIVO 

Sirressi a Bergamo? Wolosz rinnova con
Conegliano, con Malinov verso

Scandicci

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Una partita che vale una stagione. La Diatec si gioca tutto contro
Perugia

Una partita che vale una stagione. La
Diatec si gioca tutto contro Perugia
 aprile 13, 2018

Foto Volley News

Di Redazione

La Diatec Trentino ha ripreso nella mattinata odierna gli allenamenti, inaugurando il mini-periodo di preparazione in
vista della prossima sfida con una doppia sessione alla BLM Group Arena di Trento: pesi e tecnica individuale al mattino,
lavoro di squadra sul campo centrale in serata.

Domenica nell’impianto di via Fersina si giocherà gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto UnipolSai 2018 contro la Sir
Safety Conad Perugia, che conduce per 2-1 la serie al meglio delle cinque partite. Per non concludere la propria stagione
già in questo weekend, i gialloblù dovranno quindi necessariamente vincere, provando a confermare la tradizione
casalinga del confronto nei Play Off. Negli undici precedenti di Semifinale Scudetto già in archivio fra le due Società, il
fattore campo è infatti sempre stato rispettato; né Trentino Volley (che fra le serie disputate fra 2015, 2017 e 2018 ha
vinto tutti i sei incontri giocati di fronte al proprio pubblico) né Perugia (a segno cinque volte ma sempre e solo in Umbria)
hanno mai espugnato il palazzetto avversario.

(Fonte: comunicato stampa)

Volley On Fire – 12 aprile
 aprile 13, 2018

Rock and Volley – 12 Aprile
 aprile 13, 2018

SuperLega: la programmazione
del finale di stagione e le dirette
RAI SPORT
 aprile 13, 2018

Bergamo – Hoogendoorn: “Voglio
un Palasport pieno”
 aprile 13, 2018
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IN EVIDENZA  [ aprile 13, 2018 ] Volley On Fire – 12 aprile   PODCAST Cerca …
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Medaglia d’argento per la
Diatec Trentino alle Finali
Nazionali Under 13 3×3

Sir Safety Perugia a Vibo
per mantenere il primo
posto

Diego Mosna: “La crisi di
alcune piazze? E’
fisiologica…”

PlayOff Promozione Samsung
Galaxy Volley Cup A2: domenica
il Barricalla a Cuneo
 aprile 13, 2018
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